COMUNE DI GAVORRANO
PROVINCIA DI GROSSETO
VERBALE DI COPIA DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE
N. 4 del 18/10/2010
(CON I POTERI SPETTANTI ALLA GIUNTA COMUNALE)

======================================================================
OGGETTO:
UTILIZZO GRADUATORIA ASSUNZIONI ISTRUTTORI DIRETTIVI TECNICI CAT. D1: ATTO
D'INDIRIZZO

======================================================================

L’anno DUEMILADIECI e questo giorno DICIOTTO del mese di OTTOBRE alle ore
17:00 nella Sede Comunale, il Commissario Straordinario Dott.ssa Vincenza Filippi,
con l’assistenza del Segretario Generale Dott. Giuseppe Ascione procede alla
trattazione dell’oggetto sopra indicato.
.

Visto il Decreto del Prefetto della Provincia di Grosseto del 14 Settembre 2010, con il
quale il Consiglio Comunale di questo Ente è stato sospeso ed è stato nominato
Commissario per la provvisoria amministrazione dell’Ente la Dott.ssa Vincenza Filippi,
vice prefetto vicario e sub commissario il Dott. Riccardo Malpassi ;
VISTO il Decreto del presidente della Repubblica n. 15225 in data 04/10/2010, con il
quale il Consiglio Comunale di questo Comune è stato sciolto ed è stato nominato
COMMISSARIO STRAORDINARIO per la provvisoria amministrazione dell’Ente la
Dott.ssa Vincenza Filippi, vice prefetto vicario

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(CON I POTERI SPETTANTI
ALLA GIUNTA COMUNALE)

PREMESSO CHE l’art. 3, comma 61, della Legge 24.12.2003, n. 350 prevede la
possibilità, per le pubbliche amministrazioni, di effettuare assunzioni anche utilizzando
graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra
le amministrazioni interessate;
RILEVATO CHE:
1. questo ente ha necessità di assumere personale tecnico direttivo, cat. D, classe
economica iniziale D1, per sopperire a necessità del settore Politiche ed
economia del territorio;
2. l’ente non ha graduatorie utili cui attingere per detto posto;
3. il Comune di Portoferraio, come reso noto dal segretario Generale, titolare di
quella sede ed incaricato della reggenza della sede del Comune di Gavorrano
sta per attivare le procedure di concorso pubblico per assunzione di figure di cui
al punto 1;

CONSIDERATO che la stipulazione di un accordo tra i due enti ai fini dell’utilizzo
di unica graduatoria, oltre ad offrire i vantaggi per l’economia delle risorse impiegate,
porterebbe una più ampia possibilità d’impiego per i concorrenti;
DATO ATTO che sono intercorsi accordi di massima con il Comune di
Portoferraio circa la possibilità di stipulazione di apposito atto che consenta di
procedere all’utilizzo della graduatoria di cui trattasi;
VALUTATO che l’effettivo utilizzo della graduatoria sarà possibile solo dopo aver
esperito tutte le procedure in materia di accesso all’impiego ivi previste (piano triennale
assunzioni, mobilità volontaria art. 30 D.Lgs. 165/2001, mobilità collettiva art. 34 bis
D.Lgs. 165/2001);
DATO ATTO che sul presente provvedimento non sono richiesti i pareri di cui
all'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 trattandosi di mero atto d’indirizzo;

RITENUTA valida, per contenuti e finalità, la proposta;
con i poteri della Giunta Comunale
DELIBERA
1. di autorizzare, per quanto premesso, quale atto d’indirizzo, la sottoscrizione di
apposito accordo con il Comune di Portoferraio per l’utilizzo della graduatoria
di concorso pubblico per l’assunzione di istruttori direttivi tecnici, cat. D, classe
economica iniziale D1;
2. di autorizzare la responsabile del servizio Organizzazione e risorse umane ad
adottare gli atti conseguenti al presente;
3. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

S.P.
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